
 

           Allegato C 

 

Bando di concorso “FACCIAMOCI RICONOSCERE! CREA IL LOGO DEL TUO SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE 

LINAS” 

 

 

Il sottoscritto/a ____________________________, in qualità di partecipante al bando di concorso 

“FACCIAMOCI RICONOSCERE! CREA IL LOGO DEL TUO SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS” indetto dalla 

Cooperativa Agorà Sardegna, in qualità di 

(barrare la casella interessata) 

□ partecipante singolo  

□ capogruppo delegato (in caso di gruppo); 

 

      PREMESSO CHE 

 

a) Il Concorrente ha richiesto la partecipazione al Bando finalizzato all’acquisizione di un nuovo logo del 

SBML che la Provincia del Sud Sardegna intende utilizzare come segno distintivo per tutte le sue 

attività; 

b) Il Concorrente è stato informato (attraverso il bando), conosce e accetta che l’elaborato presentato 

e tutti i relativi diritti sul medesimo, qualora venisse prescelto e premiato, saranno acquisiti in 

proprietà piena, esclusiva, perpetua ed illimitata dalla Provincia del Sud Sardegna, che potrà 

discrezionalmente modificarlo e farne l’utilizzo che riterrà opportuno, nel rispetto dell’idea originaria; 

 

Tutto ciò premesso, il Concorrente, nel caso in cui il proprio elaborato dovesse essere prescelto come 

vincitore del concorso, con la presente e senza necessità di qualsiasi altra dichiarazione o documento, 

 

CEDE E TRASFERISCE 

 

alla Provincia del Sud Sardegna, in via irrevocabile e definitiva, l’elaborato e tutti i diritti di proprietà 

intellettuale e di qualsiasi altra natura sul medesimo, senza limitazioni di tempo, territoriali o di qualsiasi altro 

genere. 

La Provincia del Sud Sardegna avrà, pertanto, la piena, esclusiva, perpetua ed illimitata proprietà 

sull’elaborato vincitore del concorso e sui relativi diritti. Qualsiasi decisione sull’uso e sulla tutela 

dell’elaborato vincitore del concorso e dei relativi diritti, inclusa ad esempio la registrazione come marchio 



da parte della Provincia del Sud Sardegna, spetteranno pertanto esclusivamente alla Provincia del Sud 

Sardegna e ai suoi aventi causa. 

 

Il concorrente, con riferimento all’elaborato e ai relativi diritti e alla cessione dei medesimi alla Provincia del 

Sud Sardegna 

 

DICHIARA E GARANTISCE CHE 

 

1. Ha ideato, sviluppato e realizzato l’elaborato □ individualmente  □ unitamente agli altri concorrenti 

in forma associata con i quali partecipa al bando e non vi sono altri soggetti che hanno partecipato 

all’ideazione, sviluppo e realizzazione dei medesimi; 

2. L’elaborato è nuovo, distintivo ed originale e può essere utilizzato dalla Provincia del Sud Sardegna 

per il SBML  in qualsiasi modo e forma, senza limitazioni di qualsiasi genere, per le finalità oggetto 

del Bando; 

3. La Provincia del Sud Sardegna potrà modificare, rielaborare, adattare l’elaborato alle esigenze 

proprie dell’uso che ne vorrà fare, sempre nel rispetto dell’idea originaria e per le finalità oggetto del 

Bando; 

4. Nessun soggetto terzo, sia esso persona fisica o giuridica, vanta o potrà vantare alcun titolo o pretesa 

di sorta sull’elaborato presentato e sui relativi diritti; 

5. Si assume (in solido con gli altri componenti del gruppo se partecipante in forma associata), ogni 

eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore, di marchio, ed in genere di 

privativa altrui, così come per qualsiasi violazione di legge relativa all’elaborato presentato, ai relativi 

diritti e al suo utilizzo, sollevando, in solido con gli altri concorrenti se partecipanti in forma associata, 

la Provincia del Sud Sardegna e tutti i suoi aventi causa da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese 

eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 

6. Reputa, anche a nome di eventuali altri partecipanti con lui in forma associata, il premio totalmente 

e completamente soddisfacente e remunerativo per la sua partecipazione al Bando, la cessione 

dell’elaborato e dei relativi diritti e, ora e in futuro, non ha altro a pretendere dalla Provincia del Sud 

Sardegna e da terzi in genere. 

 

In fede. 

 

Luogo e data_________________________                 Firma 

       __________________________ 


